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B) REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE FIDAL 2022 CORSA S U STRADA 10KM  
- Individuale Juniores, Promesse, Assoluto e Master 

- di Società Master  
 
Partecipazione 
Società affiliate alla Fidal Regionale Toscana nell’anno 2022; 
Atleti/e italiani, italiani equiparati e stranieri (gli stranieri solo per i CDS Master) regolarmente tesserati per le categorie 
Allievi, Juniores, Promesse, Senior e Master  
 

B1) Categorie - Campionato individuale M/F - suddivise in base all’età seguendo il seguente schema: 
 
Juniores  18/19    
Promesse  20/22    
Assoluti  da 16 anni e oltre (anno 2006 e oltre) 
Master: Maschili    35-39   Femminile  35-39  

40-44     40-44  
45-49     45-49  
50-54     50-54  
55-59     55-59  
60-64     60-64  
65-69     65-69  
70-74     70-74  
75-79     75-79  
80-84     80-84  
85-89     85-89  
90-94     90-94  
95 ed oltre    95 ed oltre  

 
B2) CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA SU STRADA DI SOCI ETA’ MASTER  
Norme di classifica valide per il Campionato di Società.  
Viene compilata una classifica per ogni fascia di età.  
I punteggi saranno:  
MASCHILI:  
da SM35 a SM50 compresa: 40 punti al 1° a scalare di un punto fino al 40°, i successivi prenderanno 1 punto ciascuno. 
da SM55 e SM60 compresa: 30 punti al 1° a scalare di un punto fino al 30°, i successivi prenderanno 1 punto ciascuno. 
SM65 e oltre: 15 punti al 1° a scalare di un punto fino al 15°, i successivi prenderanno 1 punto ciascuno.  
FEMMINILI:  
da SF35 a SF45 compresa: 30 punti alla 1° a scalare di due punti fino alla 15ª, le successive prenderanno 1 punto 
ciascuna. da SF50 a SF55 compresa: 25 punti alla 1° a scalare di tre punti fino alla 9ª, le successive prenderanno 1 
punto ciascuna. SF60 e oltre: 15 punti alla 1° a scalare di tre punti fino alla 5ª, le successive prenderanno 1 punto 
ciascuna  
La somma dei punti ottenuti complessivamente, in tutte le fasce d’età, da atleti/e della stessa Società determina la 
classifica di Società valida per l’assegnazione del titolo regionale sia maschile che femminile.  
Per la classifica di Società saranno prese in considerazione prima le Società che hanno minimo tre atleti arrivati tra tutte 
le fasce d’età e successivamente quelle con meno di tre atleti.  
In caso di parità della classifica complessiva si terrà conto del miglior punteggio a livello individuale.  
Le iscrizioni al Campionati di Società Master non stadia scadranno il giovedì precedente la manifestazione dopo tale 
termine le eventuali iscrizioni saranno accettate solo a titolo individuale. 
 
Premi 
Individuali: 
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria: 
1° Maglia e Medaglia; 
2° e 3° Medaglia 
Società: 
Prime 3 società M/F con coppe  
 
 


